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DATI TOUR
Lunghezza complessiva

Percentuale
Lunghezza

36,96 km

100%

Dislivello in salita

1038 m

Dislivello in discesa

2037 m

Elevazione massima

2400 m

Asfalto

0,40 km

Pista ciclabile asfaltata

6,03 km 16,3%

Sterrato

1,1%

23,53 km 63,7%

Bosco/Prato/Sentiero

3,60 km

9,8%

Sentiero/Single Track

1,06 km

2,9%

Spingere/Portare

0,00 km

0,0%

Cabinovia/Transfer

2,31 km

6,3%

TEMPO TOTALE

Tempo guida senza pause

VALUTAZIONE

CARATTERISTICHE

Diﬃcoltà complessiva

3,5

Diﬃcoltà in salita

3,3

Diﬃcoltà in discesa

3,7

CONDIZIONE FISICA
Condizione complessiva

3,1

Dislivello complessivo

3,0

Lunghezza complessiva

3,0

Elevazione massima

4,0

TECNICA DI GUIDA
Tecnica di guida

3,5

Superficie

2,9

A 10 km/h di media

3 ore 42 min

Elevazione media salita

4,0

A 12 km/h di media

3 ore 05 min

Elevazione media discesa

4,0

A 14 km/h di media

2 ore 38 min

A 16 km/h di media

2 ore 19 min

PROFILO EMOZIONALE

A 18 km/h di media

2 ore 03 min

Panorama

5,0

A 20 km/h di media

1 ore 51 min

Divertimento

4,0

“Val Duron per veri intenditori” potrebbe essere il sottotitolo di questo meraviglioso itinerario che, a diﬀerenza del
tour “Val Duron”, consente ai ciclisti di
concentrarsi esclusivamente sul fascino
del suo paesaggio, scendendo attraverso questa vallata incontaminata, che
s’estende sul limitare del Rosengartengruppe/Gruppo del Catinaccio. Inoltre,
grazie alla cabinovia con cui potrete superare il dislivello di circa 1.000 m, anche
il ritorno dalla Fassatal/Val di Fassa fino

a Col Rodella vi oﬀre piacevoli momenti.
Questi dettagli, insieme allo spettacolare tracciato panoramico fino al Rifugio
Dialer e alla meravigliosa discesa al di
sotto della Steinerne Stadt/Città dei Sassi fanno di questo tour uno dei più belli
della regione, senza dimenticare che i
ciclisti ben allenati potranno aﬀrontare
senza diﬃcoltà gli oltre 1.000 m di dislivello in salita.
I primi km leggermente in salita verso
Ciaslat sono l’occasione ideale per ris-

COME ARRIVARE E LUOGO DI PARTENZA
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Come arrivare:

Partenza:

Giungendo da nord prendete l‘Autostrada del
Brennero A22 provenendo dal Brennero, passando prima per Innsbruck - Brennero, da sud
l‘Autostrada del Brennern A22, in direzione Verona- Bolzano. L‘uscita più vicina è Chiusa/Val Gardena. Di li raggiungerete su una strada di montagna ben segnalata dopo all‘incirca 20 minuti
Ortisei e dopo pochi chilometri Santa Cristina e
Selva.

All‘incirca a 500 metri dall‘entrata di Selva, sul
lato sinistro troverete l‘Associazione Turistica
di Selva. Il parcheggio si trova all‘entrata del
paese, prima di piazza Nives girate a sinistra
e poi ancora una volta a sinistra nel parcheggio sotteraneo Nives. Il tour inizia presso
l‘Associazione Turistica di Selva.
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pertrail fino al Mahlknechtjoch/Passo
Duron, l’incantevole discesa di 10 km
attraverso la Duron-Tal/Val Duron, che
s’estende in direzione est fino a Campitello, in Fassatal/Val di Fassa, incorniciata
dal Rosengartengruppe/Gruppo del Catinaccio, a sud, e dal Plattkofel/Sassopiatto, a nord. Nelle giornate in cui il cielo è
limpido, la parte più in quota della valle
vi oﬀre la possibilità d’ammirare orizzonti lontani, sul cui sfondo fa capolino il
ghiacciaio della Marmolada!
Lungo il margine del sentiero, a metà
della discesa, sorge il tradizionale Rifugio Lino Brach, una piccola oasi presso

caldarvi. Il breve, ma emozionante tracciato in direzione di Monte Pana è un
succulente anticipo di ciò che il tour ha
in serbo per voi: dopo una veloce salita
sull’asfalto, ha inizio la lunga ascensione su strada sterrata fino al Rifugio Zallinger, sempre con lo sguardo rivolto al
Sassopiatto.
Superando un dislivello di 600 m raggiungerete lo Zallinger, la prima possibilità
di sosta: accomodatevi sulla sua terrazza
verso sud-est per ammirare il versante
“piatto” del Sassopiatto oppure in direzione sud-ovest per godervi il panorama
su Rifugio Sassopiatto, Palacia, Rifugio
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cui concedervi una meravigliosa sosta
per godervi la tranquillità dell’appartata
Duron-Tal/Val Duron e assaporare autentiche prelibatezze gastronomiche, come
ad esempio la polenta con salsiccia e
gorgonzola. Poco dopo, raggiungerete il
Rifugio Micheluzzi, da cui ha inizio una
discesa attraverso il bosco, in parte molto ripida.
Arrivati a Campitello, potrete prendere
la comoda cabinovia diretta a Col Rodella, così grande che perfino gli appassionati di deltaplano possono trasportarvi
facilmente la loro attrezzatura, superando così in pochi minuti un dislivello di

Molignon e Rosszähne/Denti di Terra
rossa. Dopo aver fatto il pieno d’energie,
potrete aﬀrontare i restanti circa 400 m
di dislivello fino al Mahlknechtjoch/Passo Duron e una breve discesa lungo la
strada carrozzabile in direzione di Tirler
e Saltria, dove ha inizio un sentiero sterrato, che 1,4 km più in quota s’immette
nell’alta vita tra lo Zallinger e il Rifugio
Dialer: seguite questo tracciato mozzafiato sempre leggermente in salita fino
all’ex Rifugio Dialer.
Ora, fate una piccola deviazione in salita in direzione del Rifugio Alpe di Tires,
dove ha inizio, con un eccezionale su© Gunnar Diepenbruck • gunnar.diepenbruck@bike-gps.com • www.bike-gps.com
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1.000 m. Durante questo piacevole tragitto vi chiederete perché non tutte le
salite in mountain-bike sono così facili
da superare.
Ammirando il panorama mozzafiato sul Langkofel/Sassolungo, oltrepasserete il Rifugio Salei in direzione
della Steinerne Stadt/Città dei Sassi,
dove ha inizio l’idilliaca conclusione di
quest’indimenticabile tour: un impegnativo tracciato in direzione di Plan de
Gralba, caratterizzato da alcuni stretti
tornanti iniziali, lungo la propaggine
sottostante della città, che poi si tras-
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formano in un ampio sentiero sterrato.
A Plan de Gralba proseguite lungo la
pista da sci, per arrivare in Grödner Tal/
Val Gardena, dove percorrerete gli ultimi
metri che vi separano da Wolkenstein/
Selva sul tracciato dell’antica ferrovia,
ancora pervasi dallo stupore dell’infinità
d’avventure in mountain-bike cui un dislivello di soli 1.000 m può dare vita!

VARIANTE
1. Impegnativo, ma piacevole: prolungamento fino al Rifugio Alpe di Tires. Se non
desiderate limitarvi alla Val Duron, potete
coronare il tour con la ripidissima salita
lungo la strada carrozzabile (al punto di via
35 non svoltate a sinistra, bensì procedete
diritto) fino al Rifugio Alpe di Tires. Dopo
220 m di dislivello, raggiungerete un’oasi
di pace, proprio alle falde dei Rosszähne/
Denti di Terra rossa, dove potrete pernottate, godendovi l’ospitalità dei proprietari
del rifugio, immersi in un’atmosfera incantevole. Successivamente, percorrendo a ritroso il medesimo itinerario, potrete proseguire il tour al punto di via 35 verso destra,
in direzione della Val Duron.
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